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DETERMINAZIONE N. 26 DEL 25.2.2016 N. 166 REGISTRO GENERALE 
 Oggetto: Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Determinazione a contrarre. 

Approvazione offerta. Impegno di spesa per pagamento frazione estranea 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 
Ecologia  e Ambiente 

PREMESSO 

che con determinazione n. 54 del 16.4.2015 registro generale n. 304 è stata rinnovata per l'anno 

2015 la convenzione con la società Ambiente spa, con sede operativa della piattaforma in San 

Vitaliano (Na) Zona Ind. via Ponte delle Tavole 31, per il servizio di stoccaggio e recupero dei 

rifiuti in carta e cartone, codice CER 200101; 

 

che tale convenzione è terminata il 31.12.2015; 

 

che in data 24.04.2015, veniva firmata la convenzione locale tipo 2014-2019 per il conferimento 

dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, tra il consorzio di filiera, Comieco - consorzio nazionale 

per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e questo comune, approvando altresì 

anche l'allegato tecnico che prevede all'art. 5, le seguenti modalità di pagamento dei corrispettivi 

"Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta 

dei rifiuti di imballaggio provenienti da: 

i. raccolta selettiva; 

ii. raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta 

comunale . 

iii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato 

iv. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente 

secondo le percentuali indicate al precedente art.4. 

Per l’anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell’accordo il corrispettivo per il servizio di 

raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 €/t maggiorato di 2,5 euro/t per le sole 

quantità indicate al predente punto (ii) ed evidenziate tramite il documento di trasporto, rivalutati 

di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell’Accordo ANCI CONAI. 

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente 

punto (iv), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le 

f.m.s. verrà riconosciuto l’ ulteriore corrispettivo di 13 €/t."; 

 

che tra le novità dell'accordo quadro sopra richiamato vi è il riaddebito delle frazioni estranee, che 

sono le frazioni estranee ai rifiuti non cellulosici. L'allegato tecnico chiarisce che non si 

considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte 

dell’imballaggio all’origine; 

 

che, ai fini della quantificazione dei costi da frazione estranea (FE) da scalare ai corrispettivi, se 

dovuti, si fa riferimento alla Tabella 1 - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di 

imballaggio previa separazione f.m.s. dell'allegato tecnico; 
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che l'attuale piano di raccolta differenziata, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 

10.1.2008, alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.6.2008  ed alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 43 del 19.3.2009 prevede il sistema del porta a porta con raccolta della 

frazione cellulosica, CER 200101, il martedì ed il venerdì; 

 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 5.6.2014 veniva approvato il regolamento 

"Incentivi per la raccolta differenziata" per il centro comunale di raccolta (ex isola ecologica) che 

prevede, a fronte del conferimento della frazione cellulosica da parte delle utenze iscritte nei ruoli 

ex tarsu, uno sconto sul pagamento del tributo; 

 

che lo sconto diventa doppio qualora vengano conferiti i soli imballaggi in carta e cartone, CER 

150110, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 5.5.2015;   

 

che, essendo scaduta la convenzione con la piattaforma, questo servizio ha valutato le varie offerte 

di mercato; 

 

che la società a responsabilità limitata SRI, società recupero imballaggi, con sede legale e 

piattaforma in Gricignano d'Aversa - Zona Industriale, ha presentato un'offerta, acquisita al prot. 

n. 2332 del 12.2.2016, che prevede per il CER 200101 un riconoscimento alla piattaforma di € 

27,00  (ventisette/00) per ogni tonnellata di MPS  - qualità 1.02.00 consegnata all’impianto di 

riciclo (Cartiera) indicata dal consorzio Comieco e per il CER 150101 un riconoscimento di € 
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29,50  (ventinove/50) per ogni tonnellata di MPS  - qualità 1.04 – 1.05 consegnata all’impianto di 

riciclo (Cartiera) indicata dal consorzio Comieco; 

 

che il pagamento delle somme sopra esposte saranno poi ristorate da parte di Comieco;  

 

che nelle more dell'offerta la SRI garantisce la prima fascia di qualità prevista dall'accordo quadro;  

 

che, essendo la prima applicazione dell'accordo quadro, si ritiene in via prudenziale di impegnare 

la somma di € 2.000,00 per il pagamento delle frazioni estranee, eventualmente riscontrate in sede 

di analisi merceologiche; 

 

RITENUTO 

aderire all'offerta della società SRI, società recupero imballaggi, con sede legale e piattaforma in 

Gricignano d'Aversa - Zona Industriale, piattaforma autorizzata da Comieco, secondo le 

condizioni di cui all'offerta prot. n. 2332 del 12.2.2016, impegnando la spesa di € 2.000,00 per 

l'eventuale pagamento delle frazioni estranee;   

 

altresì di porre come termine di scadenza di detta convenzione la data del 31.01.2017; 

 

VISTO 

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011, modificato con delibera del Commissario Prefettizio, 

nominato decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 82266 del 23.06.2015, n. 22 del 5.8.2015, in 

specie l’art. 5 prevedente, fra l’altro, che con la determinazione a contrarre da adottarsi dal 

responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto vengono 

stabilite le modalità di esperimento della gara e l'art. 11 che individua il sottoscritto responsabile 

del servizio per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia fino 

all'importo di € 40.000,00; 

 

inoltre l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

sono alla base;  

 

DATO ATTO 

che in relazione al servizio non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP; 

 

che l'Amministrazione deve sviluppare, pertanto, un  processo  autonomo  di  acquisizione  del 

servizio in oggetto; 

 

che in relazione alla presente determinazione è stato espresso il parere di regolarità contabile da 

parte del responsabile del servizio Programmazione e Bilancio che ha anche apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e smi, che si riporta in calce; 

 

ATTESO  

altresì che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime 

il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 
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dell’art. 4 del regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa;  

 

VISTO 

il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i; 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10.1.2008 - oggetto: incremento della raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.6.2008 - oggetto: stato di emergenza nel 

settore dello smaltimento dei rifiuti. Incentivazione ricorso alla raccolta differenziata. Piano per  

la raccolta differenziata.- approvazione - prima variazione al bilancio; 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19.3.2009 - oggetto: attuazione del piano 

comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 5.6.2014 - oggetto: "Incentivi per la raccolta 

differenziata" 

 
il D.Lgs. n° 163 del 2006 e ss.mm.ii. e norme connesse e/o correlate; 

 

il DPR n° 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

il vigente Statuto; 

  

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di adottare la presente determinazione agli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 

 

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa che qui si riportano integralmente, la proposta della 

società SRI, società recupero imballaggi, con sede legale e piattaforma in Gricignano d'Aversa - Zona 

Industriale, acquisita al prot. n. 2332 del 12.2.2016   

 

3. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore di SRI srl, società recupero imballaggi, P.Iva 

02907650614, con sede in Gricignano di Aversa - Zona Industriale Aversa Nord, la somma 

complessiva di € 2.000,00, in considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in 

cui l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

09/03 
09.03 -

1.03.02.99.999 
1270 2.000,00 

Non 

frazionabile 
2016 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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4. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, 

il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: Z221898C68; 

 

5. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

 

6. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

ricorrente; 

 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini 

della conoscenza; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

 

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento                  Il Responsabile del Servizio         

     Dr. Giovanni Coppola                                                                                        Geom. Mario Cimmino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Oggetto: Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Determinazione a contrarre. 
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Approvazione offerta. Impegno di spesa per pagamento frazione estranea 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuoel si effettuano i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali sull’atto di liquidazione. 

Impegno Data Importo da pagare 
Missione/Programma

/PdC/Cap. 

Esercizio di 

esigibilità 

N.      

N.     

N.      

 

Note:  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di 15 giorni a partire dal _________________ 

Frattaminore, addì_____________________ 

                                            IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                              ____________________ 

 

 MANDATI EMESSI 

Numero Data Importo Note 

    

    

    

    

 


